
                                                       

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Affidamento temporaneo al secondo aggiudicatario della fornitura del farmaco  Palonosetron fiale

250 mcg, di cui al Lotto 33A della Deliberazione n. 103 del 27.01.2021, da destinare alla S.C. Farmacia del-

l'ARNAS “G. Brotzu”. Ditta Teva Italia S.r.l. Spesa complessiva trimestrale  €  14.776,36 oltre Iva di Legge.

Codice CIG 8561042B57.

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione       

                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

________________________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera 
Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che, con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli

atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di

cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che  con Atto n. 103 del 27.01.2021, di recepimento dell’aggiudicazione, di cui alla

determinazione n.  408 prot.  n.  8294 del 12.11.2020 della  Direzione della  Centrale

Regionale  di  Committenza,  della fornitura  di  prodotti  farmaceutici  destinati  alle

Aziende Sanitarie della Regione Sardegna Medicinali 8, è stata affidata, tra l’altro, la

fornitura del  farmaco Palonosetron Fresenius Kabi Vials 5 ml, in favore della Ditta

Fresenius Kabi Italia Srl; 

Considerato che, con nota prot.  n. 723 del 14.04.2021, il  Responsabile della S.C. Farmacia ha

richiesto  l’acquisizione  del  farmaco  Palonosetron  fiale  250  mcg,  aggiudicato  con

procedura regionale Medicinali 8 in favore della Ditta Fresenius Kabi Italia Srl (Lotto

33  A)  che  risulta  attualmente  carente  per  problemi  produttivi,  dal  secondo  in

graduatoria, al fine di garantire la continuità terapeutica e nell'attesa che il farmaco in

parola sia nuovamente disponibile
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Acquisita dal secondo classificato, la Ditta Teva Italia S.r.l., la conferma circa la disponibilità e il

prezzo praticato in sede di Appalto specifico Medicinali 8;

Ritenuto pertanto, di dover autorizzare temporaneamente, per mesi tre, il passaggio al secondo

classificato Ditta Teva Italia S.r.l. dell’Appalto specifico Medicinali 8, lotto 33A, per la

fornitura del medicinale Palonosetron fiale 250 mcg,  per un importo complessivo pari

a  €  14.776,36 oltre Iva di legge,  con imputazione delle maggiori spese per questa

Amministrazione, pari a € 12.796,36 oltre Iva di legge, a carico della Ditta Fresenius

Kabi Italia Srl;

Visto il D.Lgs n. 50/16.

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di autorizzare temporaneamente, per mesi tre, il passaggio al secondo classificato Ditta Teva Italia

S.r.l. dell’Appalto specifico Medicinali 8, lotto 33A, per la fornitura del medicinale Palonosetron fiale

250 mcg,  per un importo complessivo pari a € 14.776,36 oltre Iva di legge, con imputazione delle

maggiori spese per questa Amministrazione, pari a € 12.796,36 oltre Iva di legge, a carico della Ditta

Fresenius Kabi Italia Srl;

Ditta Descrizione Imp. Complessivo

Teva Italia Srl Palonosetron fiale 250 mcg € 14.776,360

2. di dare atto che l'importo di € 14.776,36 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010101 del

Piano dei Conti - Centri di costo Strutture Richiedenti;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

3. di provvedere alla stipulazione del contratto di fornitura con l’operatore economico aggiudicatario e

alla successiva gestione dello stesso;

4. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del

presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Gestione Aziendale dell’Azienda all’emissione dei relativi

ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità

della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano
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                                                                                             DIPARTIMENTO SERVIZI
                                                                                  SC FARMACIA     

                                                                                Direttore drssa Michela Pellecchia           
              SSR Sardegna

              

Prot. n° 723  del 14 aprile 2022

                                                                               Al sig Dir.SC Servizio Acquis� Beni e Servizi

                            SEDE

 

URGENTE 

OGGETTO: Richiesta urgente Palonosetron fiale 250mcg 

                                                                         

                                                                                
Il farmaco Palonosetron fiale 250mcg aggiudicato con procedura regionale CAT 8 alla di"a 

Fresesnius (lo"o 33A), delibera 103/2021, risulta essere carente per problemi produ+vi 

presumibilmente sino a metà maggio.

Si chiede, pertanto, l'aggiudicazione del principio a+vo alla seconda di"a offerente (fabbisogno 

trimestrale, eventualmente rinnovabile). 

Si allega, inoltre, l'offerta della Di"a Teva che ha dichiarato disponibilità. 

Decrizione Lo"o Quan6tà trimestrale  

Palonosetron fiale 250 mcg  33 A 450

Si so"olinea l'urgenza dell'approvvigionamento, in quanto il farmaco è indispensabile per la 

prevenzione della nausea e del vomito indo+ da chemioterapie altamente eme6zzan6.  

Importo presunto € 14.773,5 circa senza IVA.

Cordiali salu6

                                                                                           Il Direttore della SC  Farmacia 
                         Dr.ssa Michela Pellecchia

                                                                                                                                                    
 

S.C

                                                                                     

________________________________________________________________________________________
ARNAS G. Brotzu

P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. iva 02315520920

www.aobrotzu.it
S.C. Farmacia

dirett Michela Pellecchia
tel. 070/539291
Mail farmacia@aob.it
Ospedali San Michele  Businco Cao
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